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ASC SOCIALE DEL LEGNANESE

(So.Le.)

Azienda Speciale Consortile per

la gestione di servizi sociali

L’Azienda So.Le. nasce come ente strumentale dei comuni di

Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago,

Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano,

San Vittore Olona e Villa Cortese , ai sensi dell'art. 31 e

dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e

modifiche, con il fine ultimo di migliorare ulteriormente la

qualità dei servizi ai cittadini tramite la creazione di nuove

sinergie proprie del sistema a gestione associata dei servizi.

L'attività dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di servizi sociali,

assistenziali, educativi, sanitari e sociosanitari integrati e, più in

generale, alla gestione associata dei servizi alla persona

mediante:

Gestione associata ed integrata degli interventi e dei

servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni

definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale;

Gestione di servizi di competenza istituzionale degli Enti

consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire

all'Azienda;

Gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale,

assistenziale, educativo, sanitario e sociosanitario e nelle

aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e

psichico dei cittadini;

Gestione di interventi di promozione, formazione,

consulenza e orientamento concernenti le attività

dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di

cittadinanza

www.ascsole.it

ASC SOCIALE DEL LEGNANESE (So.Le.)
Azienda Speciale Consortile per la gestione di servizi
sociali

Via XX Settembre, 30
20025 Legnano (MI)
Tel. +39 0331 18 16 360
Fax +39 0331 18 16 320

Informazioni e

Modalità di Accesso

TARIFFARIO: (Costo lancio fino al 31/12/2019)

I colloqui singoli di consulenza sessuologica e di

wellness counseling hanno un costo di € 30,00.

La durata del singolo colloquio è di circa 50/60 minuti.

Le tariffe si intendono comprensive di IVA.

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI:

Al servizio si accede esclusivamente previo

appuntamento.

ASC Sociale del Legnanese (So.LE)

Via XX Settembre 30

Legnano

Tel. 0331 18 16 354

e-mail: consultoriofamiliare@ascsole.it
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Cos’è il

Wellness Counseling

Il counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è

il miglioramento della qualità di vita del cliente,

sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di

autodeterminazione.

Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione,

nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi,

fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di

scelta o di cambiamento.

A chi si rivolge

Il servizio è rivolto al singolo, alle famiglie, a gruppi e

istituzioni. Il counseling può essere erogato in vari ambiti,

quali privato, sociale, scolastico, sanitario, aziendale.

·Finalità e ambiti di intervento

� Benessere personale e relazionale (counseling

familiare, per la vita affettiva e sessuale)

� Educativo scolastico (orientamento scolastico,

interventi di counseling per studenti, genitori,

insegnanti, ecc.)

� Counseling sanitario (ambito ospedaliero sostegno

nelle malattie e nella disabilità)

� Counseling sportivo (definizione e raggiungimento di

obiettivi specifici, costruzione del gruppo, ecc.)

Chi è il

Consulente Sessuologico

E' una figura specializzata che ha profonda conoscenza

del funzionamento sessuale umano.

E' in grado di osservare, ascoltare attivamente,

comprendere la natura della narrazione e sa prendere in

carico (se è di propria competenza) la persona o

indirizzarla ad altri professionisti.

A chi si rivolge

La consulenza

sessuale è

aperta a singoli

o coppie, a

partire

dall'adolescenza

fino alla terza

età. La

consulenza

sessuale può essere utile anche in quei periodi particolari

della vita, quali gravidanza e puerperio, menopausa,

operazioni chirurgiche o interruzioni di gravidanza.

Le funzioni della consulenza sessuale

L'INFORMAZIONE, nei casi di mancata conoscenza circa

l'anatomia e la fisiologia della risposta sessuale e per uscire

da stereotipi o falsi miti che spesso sono veicolati dai

media

SCREENING PRELIMINARE dei casi di disfunzione sessuale,

con l'obiettivo di un corretto inquadramento e l'invio allo

specialista più adeguato.

Come si svolge la

Consulenza Sessuale

Il consulente sessuale, attraverso un approccio non

giudicante e basato sull'ascolto attivo, accoglie la

richiesta della persona o della coppia, su temi relativi alla

sessualità.

La consulenza può concludersi in un solo colloquio, se ad

esempio ha uno scopo informativo, altre volte invece

occorrono più incontri per poter indagare varie aree,

quali quella biologica, quella intrapsichica, quella

relazionale e anche il proprio approccio alla sessualità.

“Quando qualcuno ti ascolta davvero senza

giudicarti, senza cercare di prendersi la

responsabilità per te, senza cercare di plasmarti,

ti senti tremendamente bene.

Quando sei stato ascoltato ed udito, sei in grado

di percepire il tuo mondo in modo nuovo ed

andare avanti. E' sorprendente il modo in cui

problemi che sembravano insolubili diventano

risolvibili quando qualcuno ti ascolta”.

C. Rogers


